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VILLAGGIO PALUMBOSILA
Il villaggio sorge alle pendici del monte Gariglione, al confine del Parco Nazionale della Sila, e si affaccia sul lago Ampollino. È
costituito da residence, ville ed alberghi circondati da un bosco fitto di pini e faggi secolari. Il villaggio offre la possibilità di
godersi la vacanza con soggiorno in hotel oppure con la formula del fitto settimanale degli appartamenti. Molteplici sono le
attività ricreative ( animazione, spettacoli, discoteca, pianobar …) e sportive (sci, bob artificiale, pattinaggio sul ghiaccio, sci
estivo e snowtubing, tennis, calcio ….). da quest’anno neve programmata e pista illuminata in notturna.

PONTE 2 GIUGNO IN SILA
RESIDENCE PIAN DEL SOLE
SOLO PERNOTTAMENTO

WEEK-END IN SILA - PONTE 2 GIUGNO 2022

Pacchetto valido dal 1 AL 5 GIUGNO -- speciale 4 notti

€ 150,00 appartamento 2 posti letto
€ 250,00 appartamento 4 posti letto
€ 300,00 appartamento 6 posti letto
€ 350,00 appartamento 8 posti letto
Struttura: VILLAGGIO PALUMBO di COTRONEI
NOTE: APPARTAMENTI ARREDATI IN MODO FUNZIONALE E DISPONGONO DI ANGOLO COTTURA ( COMPLETO DI PENTOLE E STOVIGLIE)
TELEVISORE E DI CITOFONO.





DI

MONOLOCALE 2/4 POSTI: composto da soggiorno con angolo cottura, letti singoli alla turca o letto a castello,
letto matrimoniale, servizi,
BILOCALE 6 POSTI: composto da soggiorno con angolo cottura, divano-letto doppio alla turca , un letto a castello o
due poltrone-letto, camera con letto matrimoniale, servizi.
TRILOCALE 8 POSTI: composto da soggiorno con angolo cottura, divano-letto doppio alla turca e un letto a castello,
camera con letto a castello, camera con letto matrimoniale, servizi.

AL PIANO TERRA DEL RESIDENCE SI TROVANO LA RECEPTION, LA SALA SPETTACOLI, L’UFFICIO ANIMAZIONE, LA SALA FITNESS, MINICLUB,
CAMPO CALCETTO, PALLAVOLO, BASKET AL COPERTO, SALA RICREATIVA E TV, UNA SALA GIOCHI, PIZZERIA, UN BAR PASTICCERIA -TAVOLA CALDA

La quota comprende:
- sistemazione in appartamento RESIDENCE PIAN DEL SOLE - Villaggio Palumbo (KR)
- 5 gg./4 notti con trattamento di solo pernottamento
- Escursione nei boschi silani
- Sagre e degustazioni prodotti tipici silani
- Luce, acqua, gas
- pulizia finale dell’appartamento, escluso angolo cottura, a cura del cliente, o ulteriore addebito di € 10,00.
- animazione e servizi
- Biancheria da letto e da bagno
la quota non comprende:
- deposito cauzionale € 50,00 restituibile a fine soggiorno, previo controllo .
- culla € 10,00, da pagare in loco. Da comunicate all’atto della prenotazione
- animali ammessi di piccola taglia, escluso luoghi comuni, addebito € 15,00, da segnalare alla prenotazione.
- tassa dii soggiorno comunale obbligatoria, da pagare in loco, € 1 a pax a notte adulti, ragazzi a partire da 11 anni
- tutto quanto non indicato alla voce "La quota comprende"
PAGAMENTI: prenotazioni garantite in pre-pagato con bonifico bancario prima dell’arrivo del cliente, salvo DIVERSI ACCORDI in
fase di prenotazione

